
LYRIC DANCE COMPANY 
 

Lyricdancecompany è una giovane compagnia di danza fiorentina, fondata 
nel 2007 dal coreografo e danzatore Alberto Canestro, che ne è da sempre 
l’anima e il motore, nella sua veste di Direttore Artistico. 
Artista eclettico e dalla poliedrica formazione, diplomato all’Accademia 
di Danza di Roma e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Alberto 
Canestro ha pensato il suo progetto di danza come un atelier artistico 
artigianale, curando personalmente oltre che le coreografie e regie dei suoi 
spettacoli, anche i costumi, dal disegno alla realizzazione sartoriale, 
ricercando attraverso connubi artistici sempre nuovi, creazioni d’autore di 
ricerca e di qualità.  

La compagnia si compone di danzatori scelti dal Maestro e da lui formati 
professionalmente. Innumerevoli le collaborazioni con artisti di fama 
internazionale in tutte le fasi della produzione: compositori, musicisti, 
attori, videomakers, stilisti ed étoiles della danza.  

La proposta artistica di Lyricdancecompany trova costante ispirazione nella 
storia dell’arte e nella città di Firenze, che la ospita, nutrendosi della sua 
bellezza stratificata nei secoli, esprimendosi in un linguaggio 
contemporaneo e classico allo stesso tempo, che si propone di essere 
universale.  

2021 
Impossibilitati ad andare in scena, non si è però fermato il lavoro di 
produzione e studio della Compagnia, che ha continuato a lavorare a due 
nuove produzioni: Maria Antonietta e Frida, con le quali speriamo di 
debuttare quest’estate, con date già in calendario al DAP Festival, alla 
Versiliana e all’Estate Fiesolana 
 
2020  
Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro (VT),  Gala Natale in danza 
International Ballet Festival di Miami (ospite per il terzo anno 
consecutivo), realizzato in forma “virtuale” a causa della pandemia covid-
19 
Florence Dance Festival, Firenze -  Caravaggio, amor vincit omnia (in 
osservanza delle restrizioni anti-contagio) 
Teatri in città, Loggia del Porcellino, Firenze - Caravaggio, amor vincit 
omnia (in osservanza delle restrizioni anti-contagio) 
Teatro Persio Flacco, Volterra (PI) - Piaf, hymne à l’amour 
 



 

2019 
International Ballet Festival di Miami 
Abundance Festival di Karlstadt (Svezia)  
Teatro Puccini, Firenze - Marie Antoinette  
Teatro Persio Flacco, Volterra (PI) - Marie Antoinette 
Teatro Comunale di Canino (VT) - Marie Antoinette 
Teatro Ciro Pinsuti, Sinalunga (SI) - Piaf, hymne à l’amour 
Teatro Persio Flacco,Volterra (PI) - Piaf, hymne à l’amour 
Teatro Puccini, Firenze - Caravaggio, amor vincit omnia 
Teatro Persio Flacco, Volterra (PI) - Caravaggio, amor vincit omnia 
Teatro Puccini, Firenze - Piaf, hymne à l’amour 
Parco A. Berti, San Piero a Sieve (FI) - Piaf, hymne à l’amour 
Teatro Romano, Fiesole (FI) - Piaf, hymne à l’amour 
 
2018  
Santo Stefano al Ponte, Firenze – quattro diversi spettacoli si alterano sul 
palco, ripensati per lo spazio suggestivo e particolare della chiesa: Callas, 
Cantico, Cinque danze contro la violenza, Caravaggio, amor vincit omnia 
 
DAP Festival di Pietrasanta (LU) – Caravaggio, amor vincit omnia 
International Ballet Festival di Miami (US) – Caravaggio, amor vincit 
omnia, la compagnia rappresenta l’Italia nella sezione danza contemporanea 
con il Patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio di 
Firenze  
Teatro Puccini di Firenze – stagione 2018/2019 con ben tre spettacoli in 
scena: Shame, danze contro la violenza, Caravaggio, amor vincit omnia e 
Piaf, hymne à l’amour, sempre con il Patrocinio del Comune di Firenze 
Teatro Comunale – Canino (VT) - Shame, danze contro la violenza 
 
2017  
Summer Music Festival di Wielitscka (Polonia) – Callas  
S. Stefano al Ponte a Firenze – debutto di Romeo & Juliet, con un 
programma di più di 10 date che prosegue nel 2018 
Limonaia di Villa Strozzi, Firenze - Callas 
Teatro Comunale, Canino (VT) - Callas 
Teatro Puccini, Firenze - Cantico, Cinque danze contro la violenza 
Teatro Romano, Volterra (PI) - Romeo & Juliet 
 
2016  
Nuove creazioni Caravaggio, amor vincit omnia, Romeo and Juliet  
Teatro Cantiere Florida, Firenze - Callas 



Teatro Cantiere Florida, Firenze - Cantico, Cinque danze contro la violenza 
 
2015 
Riconferma della commissione del Comune di Firenze-Q4 per lo spettacolo 
Cantico, Cinque danze contro la violenza  
Medaglia della solidarietà della Fondazione Ant - serata di gala nel Salone 
dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, Firenze 
Teatro di Rifredi, Firenze - Callas 
Teatro Romano, Fiesole (FI) - Callas 
Teatro Romano, Volterra (PI) - Callas 
Roma for dance, Roma – Callas 
Teatro Cantiere Florida, Firenze - Cantico, Cinque danze contro la violenza 
 
2014 
Alberto Canestro è Maître de ballet per il galà Giuseppe Picone & i grandi 
della danza 
Commissione dal Comune di Firenze-Q4 di uno spettacolo per la Giornata 
Internazionale contro le violenze di genere 
Teatro De Micheli, Copparo (FE) - Artemisia Tamara Frida: Il colore 
perenne ossessione, gioia e tormento 
 
2013 
Teatro Romano di Fiesole - riscrittura di Minotauro, un’altra verità, con 
l’etoile Giuseppe Picone nel ruolo del protagonista 
Teatro Puccini, Firenze - Artemisia Tamara Frida: Il colore perenne 
ossessione, gioia e tormento 
Teatro Comunale di Canino (VT) - Artemisia Tamara Frida: Il colore 
perenne ossessione, gioia e tormento 
 
2012 
Teatro Cantiere Florida, Firenze - Artemisia Tamara Frida: Il colore 
perenne ossessione, gioia e tormento 
Teatro Persio Flacco,Volterra (PI) - Artemisia Tamara Frida: Il colore 
perenne ossessione, gioia e tormento 
 
2011 
Teatro Cantiere Florida, Firenze - Minotauro, un’altra verità 
Teatro Romano, Fiesole (FI) - Minotauro, un’altra verità 
 
2010   
Teatro Cantiere Florida, Firenze - Artemisia Tamara Frida: Il colore 
perenne ossessione, gioia e tormento 



Teatro Romano, Fiesole (FI) - Artemisia Tamara Frida: Il colore perenne 
ossessione, gioia e tormento 
 
2006 
Teatro Off, Firenze – Doppio Gioco 
Teatro di Rifredi, Firenze – Doppio Gioco 
 
2004 
Limonaia di Villa Strozzi, Firenze – Artemisia, i dualismi della passione 
Accademia di Belle Arti, Firenze – Artemisia, i dualismi della passione 
Fondazione della compagnia Lyric Dance Company 


